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Pirola Pennuto Zei & Associati assiste Anci Servizi Srl sul Patent Box Mandati Stefano Cesati
LinkedIn Share Tweet Email Anci Servizi Srl ha sottoscritto con l'Agenzia delle Entrate - DRE
della Lombardia - un accordo preventivo avente ad oggetto la definizione in contraddittorio
dei metodi e dei criteri di determinazione del reddito agevolabile ai fini della normativa Patent
Box Anci Servizi Srl è una società avente ad oggetto la diffusione in Italia e all'estero della
conoscenza della calzatura italiana nonché la promozione dei prodotti del settore attraverso
l'organizzazione di manifestazioni fieristiche e la promozione della partecipazione delle
imprese del settore a tali manifestazioni. L'accordo ha ad oggetto l'agevolazione del marchio
"theMicam" utilizzato per connotare il salone internazionale leader del settore calzaturiero. Gli
aspetti fiscali sono stati curati da Gianluigi Brambilla e dallo Studio Pirola Pennuto Zei &
Associati attraverso un team guidato dal Sociofondatore Stefano Cesati, dal Junior Partner
Davide Villa e dalla consulente Marta Turci. Gli aspetti finanziari, invece sono stati seguiti da
un team di advisor di Pirola Corporate Finance SpA guidati dal Senior manager Paola
Montrucchio, dal Manager Marco Calamita e dall'analyst Giorgio Lo Re. Gli aspetti
organizzativi, infine, sono stati curati dalla Presidente del Consiglio di Amministrazione della
Società Annarita Pilotti e dal suo staff. L'assistenza ha riguardato tutte le fasi della procedura,
a partire dalla presentazione dell'istanza di ruling per l'accesso al regime di Patent Box
all'istruttoria finalizzata ad approfondire le peculiarità del marchio agevolato e il ruolo della
società nel settore di appartenenza. Pirola Pennuto Zei & Associati conta oltre 600
professionisti, di cui 120 partner, 10 sedi in Italia (Milano, Roma, Torino, Verona, Padova,
Bologna, Brescia, Napoli, Parma e Firenze), uffici a Londra, Pechino e Shanghai e si colloca tra
i primi 3 studi tributari elegali in Italia. Lo Studio è specializzato in consulenza tributaria e
legale e, tra le altre, in particolare, fornisce assistenza in importanti contenziosi tributari e
legali, in operazioni di fusione ed acquisizione, operazioni di Private Equity, Diritto Societario e
Commerciale, Diritto dell'informatica e Diritto d'autore, Diritto del lavoro e Contenzioso civile.
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Pirola Pennuto Zei & Associati assiste Anci Servizi Srl sul Patent Box 20/12/2018 16:39 Anci
Servizi Srl, società avente ad oggetto la diffusione in Italia e all'estero della conoscenza della
calzatura italiana nonché la promozione dei prodotti del settore attraverso l'organizzazione di
manifestazioni fieristiche e la promozione della partecipazione delle imprese del settore a tali
manifestazioni, ha sottoscritto con l'Agenzia delle Entrate - DRE della Lombardia - un accordo
preventivo avente ad oggetto la definizione in contraddittorio dei metodi e dei criteri di
determinazione del reddito agevolabile ai fini della normativa Patent Box. L'accordo ha ad
oggetto l'agevolazione del marchio "theMicam" utilizzato per connotare il salone
internazionale leader del settore calzaturiero. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal Dott.
Gianluigi Brambilla e dallo Studio Pirola Pennuto Zei & Associati attraverso un team guidato
dal Socio fondatore Stefano Cesati, dal Junior Partner Davide Villae dalla consulente Marta
Turci. Gli aspetti finanziari, invece sono stati seguiti da un team di advisor di Pirola Corporate
Finance SpA guidati dal Senior manager Paola Montrucchio, dal Manager Marco Calamita e
dall'analyst Giorgio Lo Re. Gli aspetti organizzativi, infine, sono stati curati dalla Presidente
del Consiglio di Amministrazione della Società Annarita Pilotti e dal suo staff. L'assistenza ha
riguardato tutte le fasi della procedura, a partire dalla presentazione dell'istanza di ruling per
l'accesso al regime di Patent Box all'istruttoria finalizzata ad approfondire le peculiarità del
marchio agevolato e il ruolo della società nel settore di appartenenza. Pirola Pennuto Zei &
Associati conta oltre 600 professionisti, di cui 120 partner, 10 sedi in Italia (Milano, Roma,
Torino, Verona, Padova, Bologna, Brescia, Napoli, Parma e Firenze), uffici a Londra, Pechino e
Shanghai e si colloca tra i primi 3 studi tributari e legali in Italia. Lo Studio è specializzato in
consulenzatributaria e legale e, tra le altre, in particolare, fornisce assistenza in importanti
contenziosi tributari e legali, in operazioni di fusione ed acquisizione, operazioni di Private
Equity, Diritto Societario e Commerciale, Diritto dell'informatica e Diritto d'autore, Diritto del
lavoro e Contenzioso civile.
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Studi legali: Pirola Pennuto assiste Anci Servizi sul Patent Box (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) Roma, 20 dic - Anci Servizi, societa' avente ad oggetto la diffusione in Italia e all'estero della
conoscenza della calzatura italiana, ha sottoscritto con l'Agenzia delle Entrate - DRE della
Lombardia - un accordo preventivo avente ad oggetto la definizione in contraddittorio dei
metodi e dei criteri di determinazione del reddito agevolabile ai fini della normativa Patent
Box. L'accordo ha ad oggetto l'agevolazione del marchio 'theMicam' utilizzato per connotare il
salone internazionale leader del settore calzaturiero. Gli aspetti fiscali, informa una nota, sono
stati curati dal dottor Gianluigi Brambilla e dallo Studio Pirola Pennuto Zei & Associati
attraverso un team guidato dal Socio fondatore Stefano Cesati, dal Junior Partner Davide Villa
e dalla consulente Marta Turci. Gli aspetti finanziari, invece sono stati seguiti da un team di
advisor di Pirola Corporate Finance guidati dalSenior manager Paola Montrucchio, dal Manager
Marco Calamita e dall'analyst Giorgio Lo Re. Gli aspetti organizzativi, infine, sono stati curati
dalla Presidente del Consiglio di Amministrazione della Societa' Annarita Pilotti e dal suo staff.
L'assistenza ha riguardato tutte le fasi della procedura, a partire dalla presentazione
dell'istanza di ruling per l'accesso al regime di Patent Box all'istruttoria finalizzata ad
approfondire le peculiarita' del marchio agevolato e il ruolo della societa' nel settore di
appartenenza. ?Com-Fmg (RADIOCOR) 20-12-18 12:22:08 (0260)AVV 5 NNNN
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Pirola Pennuto Zei nel Patent box di Anci Servizi Pirola Pennuto Zei ha assistito Anci Servizi
nella sottoscrizione con l'Agenzia delle Entrate - direzione regionale Lombardia di un accordo
preventivo avente ad oggetto la definizione in contraddittorio dei metodi e dei criteri di
determinazione del reddito agevolabile ai fini della normativa Patent box. L'accordo ha ad
oggetto l'agevolazione del marchio "theMicam" utilizzato per connotare il salone
internazionale del settore calzaturiero. Gli aspetti fiscali sono stati curati da Gianluigi
Brambilla e da Pirola Pennuto Zei, attraverso un team guidato dal socio fondatore Stefano
Cesati (in foto), dal junior partner Davide Villa e dalla consulente Marta Turci. Gli aspetti
finanziari, invece, sono stati seguiti da un team di advisor di Pirola Corporate Finance guidati
dal senior manager Paola Montrucchio, dal manager Marco Calamita e dall'analyst Giorgio Lo
Re. Gli aspetti organizzativi, infine, sono stati curati dalla presidente delconsiglio di
amministrazione della società, Annarita Pilotti, e dal suo staff. L'assistenza ha riguardato tutte
le fasi della procedura, a partire dalla presentazione dell'istanza di ruling per l'accesso al
regime di Patent box all'istruttoria finalizzata ad approfondire le peculiarità del marchio
agevolato e il ruolo della società nel settore di appartenenza. Anci Servizi è una società attiva
nella diffusione della conoscenza della calzatura italiana nonché nella promozione dei prodotti
del settore attraverso l'organizzazione di manifestazioni fieristiche e la promozione della
partecipazione delle imprese del settore a tali manifestazioni.
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